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di riferimento per laboratoriodeil'Istituto
rlir.r:ilrr
11ggrr{l':Allirlnrrn-rriir
irFi'l+ifi*rrritririirltrcunrontazione
:1FlFekatii liardnl,uka- CIG 7'C62888060
p.i;gri,',,ltrrrnik:llalqi=Frrhiiiit
'l
"Committente",con il
l,a sc:ileltr:pi.ltrlr tli ir,nrtu Sesinltelliglrrr*nlndi Sarajevoseguitodenominato
g4ltrl,r=
Ir'* h, pnrti, _ddincarico alla ditta Grafomark di Laktasi IVA
rli r:r:rftlt.rllto
'rcserrte rr{i6 el6 lur
rlsl llilettt'ir:ellnil,isn.lelenaMilincic di seguitodenominato"Contraente",
r.l1rprrrsqls1ti-rta
4011(t7|J70(x)3
ltltlirr*!te'
tli segttittr
le pt.cslttriorri
cli svolgcrre
At't. | - Oggetto
1'
lrell'Allegato
le llrectaeipliirttlicaie
1.1 Il (lontlucntesvolget'it
Art.2 -Prezzo
€ al lordo delle imposteindirette'e sarirpagato
3,(167,75
2.1 ll pr.czzoB (r,(xt0,ill)!tAh{, ELliti\.HlFt}te,s
contratto'
le cortrlieinttic i li:ttttitriirleli*nlittcl 1tt'ertettte
scoonckl
non soggettoa revisioneed d il conispettivoglobale
p;'q,s*rti!:
HrticoLti lirl,stl,
2.2 ll prur,rr inelicitlo11q,1
delleprestazioni'
e rcgolareesecuzione
n!lar:orrqrlla
lutterlc nltivitriirr:e."sealie
clovLrtcipcr
oggettodel presentecontratto,
prestazioni
per le
rlal t'rttntttitlettte,
u6rr lrrriresig*1so
2.3 ll Clorrtrlcrrt$
pagamentodel suddetto
pag^lrcpti slperipr.i ul' .,orrislieltivuinrliuittttnel presentearticolo. eon il
rli ngni suapretesa'
fiilri stiddisl'4tln
toirispcttivo.il ('tttttrrlclllc
Arl, 3 - I)urata
qrrnncloil ContraenteavrA fatto porvenireI'accettaziote
3.1 Il pr.cscrtccorrtrlilo rliverril erllir:nr:q:
dcll'incaricoall'intlirizztttlcl ('ttttttttitli:ttts,
corllFlrrflteerttro30 dallafirma del presenteeontratto,sefizapregiudizio
3.2l,eprcstazionidcvorrueFi.ricre
l'
cotltctlut*rtu:ll-Allegatn
dellespccilichcprcvisitttti
di disdettada partedel Committente'Non
ncnztrnecessitd
sopln irrrlieilto,
3.3 L,i'carico scaclcrrclter.rrrine
sonoammessirirrnovio proroglteirrlpliuititt tttttttrttatici.
Art. 4 - Moclnlitl di esecuzionc
4.1 Il contrattonon puc\csscrecqdtttoti lerzi ecld vietatoil subappalto'
rispettodi tutte le
4.2IlContraente si g6trligunrl cl'lbttunrcdircilorrcntela prestazionesonffnttunlenel
eselusaod eccettuata,noRehddcllc iflclieazioniimpartitedal
clausolee condizigni clui cgrrtcnutc,nLl{:ir,mu
Committente.
dclle Drestazionifino alla
4.3 Se in corsodi csccuzioncsi renrlenecessalinun aumentoo una dinrinugiqnc

lncsecuzione
il co*rniit"nt. p"o'iqtryirybt egnirnente
eontrnttr.rnle,
delquintoc{cll'inrporru
concorrenza
pub
far valere
non
In tale casoil eonlraonte
cerntlatto.
condizioniprcvistcnel presc:ntc
alle stesse
dcl cottlrttlto,
dirittoallarisoh"rziollc
l'eventuale
grave
clcl llresentearticoloda partc del €entraente6 aonsidefeta
disposiziorri
4.4 La violazionedelle
edd giustacaus0c1ifis0luziotlccontrattuale.
inadempimento

Art. 5 - Termini e modaliti di pagamento
pressola Nova Banjalucka
€rrrlr".irrdicaun conto correntebancario551013-00004427-31
u ditta Grafomark persona autorizzataa gestire il conto corrente d Dott.ssa Jelena
.r.F5liltr)
su erri il Committente effettuerh i pagamenti. Il Committente non effettuerd pagamenti con
'diversc
dal bonifico sul suddetto conto corrente.I1 Fornitore assumetutti gli obblighi di
lilA dci flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge i3 agosto 2010, n. 136 e successive
be"' necessarioper adempiereagliobblighi di tracciabilitd dei flussi (Art. 3 della Legge 13
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*CIG 2C62888060 ".
lle latturedovrd essereindicatoil seguentecodice:
Il lragamentoawerrd, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, accerlatala regolare
HZione.

di riranaDott.NinoMeroia.
unicodelprocedi-"*J';fl;-itnil3ilfi:t3:h: Estera
{i.l u responsable
Art.7 - Requisiti
7.I Il Contraente deve presentareal Committente l'Allegato 2 compilato in ogni sua parte, attestante
l'assenzadi motivi di esclusionee il possessodei criteri di selezioneeventualmenteindicati nell'Allegato
7.1 Il Contraenteautorizzail Committentea svolgerele verifiche pressole autoritdlocali competentisulla
veridicitd delle dichiarazioniresesul possessodei requisiti.
7.3 La perdita dei requisiti dichiaratiper la selezioneo l'accertamentosuccessivodel mancatopossesso
degli stessicomporta la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale pari al cinque per cento
dell'importo contrattuale,fatto salvo il risarcimentodel maggior danno.
Art. 8 - Penali
8.1 Qualsiasi ritardo del Contraentenell'esecuzionedella prestazioneoltre i tempi stabiliti dal presente
contratto comporta, salvo causedr forza maggiore a lui non imputabili, I'applicazionedi una penale pari
allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattualeper ogni giorno di ritardo'
8.2 Se il Contraentenon ottempera, nell'espletamentodell'incarico, ai termini e alle prescrizioni
contenutenel presentecontratto, il Committente contesterirper iscritto I'inadempimento, impartendo, se
un congruo
possibile,le indicazioni necessarieper I'osservanzadelle disposizionidisattese,assegnando
dovrd
il
Contraente
idonee,
di
spiegazioni
tempo per presentareeventuali controdeduzioni.In mancanza
prowedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottempererirnei termini indicati, sardapplicatala penale
previstanel paragrafo8.1.
b.: tu richiestao il pagamentodella penalenon esoneranoin nessuncasoil Contraentedall'adempimento
della prestazionecontrattualmenteprevista.
8.4 Se I'importo delle penali determinatoin base al presentearticolo raggiunge il dieci per cento
dell'importo netto contraffuale o in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono
inadempimenti del Contraentetali da provocare un danno apprezzabrleal Committente, il Committente
pud risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraentee si riserva il diritto di agire per il
risarcimento del danno. Il Contraente rimborsa inoltre al Committente I'eventuale maggiore spesa
sostenutadal Committenteper far eseguiread altri la prestazione.
Art. 9 - Risoluzione
9.1 Il Committentepud risolvereil contrattoduranteil periododi validitd dello stessose:
a) il contratto subisceuna modifica sostanzialeche avrebberichiesto una nuova proceduradi appalto ai
sensidell' articolo 72 della direttiv a 20| 4I 24NE ;
b) il Contraentesi trova in uno dei motivi di esclusioneindicati dall'articolo 57 della direttiva

20r4l24NE;

c) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave
violazionedegli obblighi derivantidai trattatieuropeie della direttiva20I4|24NE;
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ic*rllile
della prestazione,
illcrrtepud recederedal contrattoanchese d statainizintn l'cse:crrzione
scritta
al
Contraente
gg
con
almeno
20
giolrri
c1i
nrrticipo.
In tale caso, il
Ir]tlticazione
rimborsaal Contraenteil conispettivo delle prestazionicurrr:llnnrentccseguitee acquisite
DlnJttente,nonch6 le spese ragionevolmentegid sostenulc in vista clello svolgimento delle
I n0r1ancoraesegulte.

Art. 10 - Protezionedei dati personalie rcsponsrrbllitiN
F:,.,r,,,'
cl',ll Contraenteassumeogni responsabilitdper casi di infortuni e pcr efuitlninrrecatial Committentein
di manchevolezzeo di trascuratezzecommessedurantc I'eseeuzionedella nrestazione.Il
f €-gatra.ntesi impegna a garantirela confidenzialitd delle inforniazioni evelrtualmenteacquisite in
del presentecontratto.
dipendenza
iffn.2 Il Committente garantiscela protezione dei dati personali fornjti clal Contraenteai sensi della
..lnor:mativaitaliana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,di cui si fornisceun'informativaall'allegato3.
10.3 Con la sottoscrizionedell'informativa I'Operatoreeconomicoprestail eonsensoal trattamentodei
predetti dati personalida parte del Committente,ivi incluse le verifiche previste nel paragrafo7.2.
10.4 Il Contraenteed il Committentesono responsabilidelle violazioni loro inrputabili degli obblighi
imposti dalla normativa italiana in materia di protezionedelle personefisiche con rigltardo al trattamento
dei dati personali.
10.5 Le obbligazioni assuntedal Contraentecon l'accetlazione del presenteeontrattonon configurano in
alcun modo un rapporto di lavoro o di impiego a qualsiasi titolo tra il Conrrnittente e il personale
utllizzato dal Contraente,n6 danno luogo a qualsiasipretesanei confronti del Conrmittenteal di fuori di
quanto qui espressamenteindicato. Tale personalepotrd svolgere esclusivamentele attivitd previste nel
presentedocumento,non potendosi in alcun modo ritenere autorizzataalcuna altra attivitd. I1 Contraente
si obbligaa rendereedottodella presenteclausolail personalea qualsiasititolo impiegato.
':jl
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Art. 11 - Disposizioni finali
12.1 Nessunaclausola qui contenutapud essereinterpretatacome una rinuncia esplicita o implicita alle
immunitd riconosciuteal Committentedal diritto internazionale.
I2.2 Il presentecontratto d regolato dalla normativa italiana. Per le controversied competenteil foro di
Roma.
12.3 Il presentecontratto contiene la manifestazioneintegrale delle obbligazioni del Committente e del
Contraentee potrd esseremodificato unicamentecon altro contratto avente la medesimaforma, restando
esclusaqualsiasialtramodalitddi modifica delle obbligazionidelle parti.
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Il Titolare
Dott. Nino Merola
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Prezzo BAM

I

CommonLaboratorySeedHealth TestingMethelds (178=3"90fr
54e-3s-4
for DetectingFungi, 1stEdition,2003

510,00

2.

Illustrated Genera of Smut Fungi, Third Edition
Kiilm6n V6nky

280,00

a
J.

The Identification of Fungi: An Illustrated
Introduction with Keys, Glossary, and Guide to e78-0-t{
a(154
"33(r-8
Literature, By Frank M. Dugan,

4.

Fungal Plant Pathogens,Edited by C. R. Lane, l)
Beales,K. J. D. Hughes,Item No: 36686

5.

Illustrated Genera of Rust Fungi, Third Edition,
{)7t{"0"8
q054-304-7
By GeorgeB. Cummins and Yasuyuki Hiratsuka

155,00

6.

Phytophthora:Identifying Speciesby Morphology
and DNA Fingerprints,By Mannon E. Gallegly an<J 97n"0.fJ
?054- 364I
ChuanxueHons

2I0,00

l.

Alternaria:An IdentificationManual By Emorv G.
Simmons

978"0"t{
e054-4?g-0

J"I 3: t)7tiItiHN
I t i 45Q36680
i

l sBru"ld:
l
I 84f
5e3fi6tlX

rHtlN
" l1:"3 ; 9 7 8 q070.15
).151687

[itrtfrr=fri:-

"

155,00

135,00

470,00

(rti4
e{lZ.0;
)351
8.

Color Atlas of PostharvestQuality of Fruits ancl
97tr-0-ttI I 8 "| 7 5 2 - l
VegetablesBy Maria Cecilia do NascimentoNunes

500,00

9.

Fungicides for Field Crops Edited by Darur
Mueller, Kiersten Wise, Nicholas Dufault. Clarl
Bradley, and Martin Chilvers

l s tftNNt 0 ;
08q054
t544?04
t s tl N
l Nt 3 :
eTtt()ftq0:
u0.544204

55,00

10.

l1

Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi:
Morphologiesof Cultured Fungi and Key to Specics, 9 7 8 t 4
39804I 93
Third Edition By Tsuneo Watanabe
Compendium of Apple and Pear Diseasesarrcl
Pests,SecondEdition. Edited by Turner B. Sutton,
9054-430-3
Herb S. Aldwinckle, Arthur M. Agnello, and Janros )7ri-0-8
F. Walsenbach

370,00

225,00

Plant Diseasesand Their Managementin Organic
Agriculture.Edited by Maria R. Finckh,Ariena H. C, 97tJ-0-8905
4-476-l
van Bruggen,and Lucius Tamm
Diseases,Pests,and BeneficialOrganismsof
Strawberry,Raspberry,and Blueberry
978-2-7649-0230-1
Liette Lambert,Odile Carisse,GinetteH. Laplante,
and CharlesVincent
Compendiumof BrassicaDiseases
Edited by S. Roger Rimmer, Vernon I. Shattuck,
and Lone Buchwaldt.
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15.

16.

Compendiumof Nut Crop Diseasesin Temperate
Zones
Editedby Beth L. Teviotdale,ThemisJ.
Michailides.and Jav W. Pscheidt.
Plant Diseasesand Their Manasementin Orsanic
Agriculture
Editedby Maria R. Finckh,Ariena H. C. van
Bruggen,and Lucius Tamm
Microbial Forensics,SecondEdition

17.

ISIIN- 139780890543443

,rsBN-r0:

350,00

215,00

175,00

0890543445

ISBN-13:9780890542842
rSBNI 0:0890542848

772,00

978-0.890"5
4-476-l

350,00

ISBN.lO:
0 12382006s

Edited by: Bruce Budowle, StevenE. Schutzer,
RogerG. Breeze,Paul S. Keim and StephenA.
Morse

ISBN-13:9780123820068

18.

Plant Virology, 5thEdition
Roger Hull, John Innes Center,Norwich, UK

ISBN.l3:9780123848710
ISBN- 10:
0123848717

250,00

19.

Pestsof Fruit CropsA Colour Handbook,Second
Edition
David V. Alford

978113803422

270,00

20.

Cellular and Molecular Biology of Filamentous
Fungi
By KatherineA. Borkovich and Daniel J. Ebbole

ISBN- 10:
155581473s
ISBN-13:978I 5558
1473
1

370,00

21.

22.
z3

Ball Field Guide to Diseasesof Greenhouse
Ornamentals
By Margery L. Daughtrey and A. R. Chase
Diseasesof Annuals and PerennialsA Ball Guide:
Identifi cation and Control
By A.R. Chase,Margery L. Daughtrey,and Gary
W. Simone
trasporto
totaleBAM con IVA
totale BAM senzaIVA

IVA BAM
totaleEuro

I termini di consegnasono30 giorni dalla firma del contratto.

195,00

962619631

250,00

18830s2084

160,00
179.00

6.000.00

5.1tr8,20
871"80
3.067.75
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lc informazioni richiestedevonoessereinseritedall'opcrnl,ore(rconontico,
snlvodove
espressamente
indicato

PARTE I
INFORMAZIONI SU PROCEDURA DI APPALTO IC(:OMMI'I''I'I!N'TIN
dcntith del Committente
4

Risposta:

Nome:

AGENZIA ITALIANA PEITI"A COOI+IRAZIONEALLO
SWLUPPO
SEDE REGIONALE DI TIIIANA
SEZIONEDISTACCATADI SAIIAJITVO
Titolo o brevedescrizionedell'appalto: Fornitura documentazione
dl rlferlmenlr per ll laboratorio
I'Istituto per Agricoltura dellnllepuhhllrn Srpskndi Banja
Luka, nel ambitodella inizintlva t.Rnlfornanrcnlo
del
sistemafitosanituriodellaBosnln Erg,gg61'lua
in linea con
gli standardeuropei"- AIn 0l 1295
CIG
2c62888060

PARTEII : INFORMAZIONI SULL'OPERATORDECONOM I C0
A. Dati identificativi dell'operatore
economico
Denominazione:
Numero di identificazionenazionale,se
previsto (codice fiscale, partita IVA,
registrazione.
. ..)
Indirizzo postale:
Personedi contatto:
Telefono:
PEC o e-mail:
(sito web) (ove esistente):
B. Eventuali rappresentanti
dell'orreratoreeconomico:
Nome completo
Data e luoso di nascita
Posizione/Titoload asire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:
Se necessario,fornire precisazionisulla
(forma. portata.scopo):
rappresentanza

Risposta:
ditta Grafomark

RegistroIVA 401167370003

R. BoskovicaT,78250Laktasi
Dott.ssa JelenaMilincrc
+38751 532092
grafomark@blic.net
www.grafomark.com

Risposta:
[,"'',...

f. . , , . . . . . .
l ; .' , . , ; . . . ]
f .......
[.....,..,.|
[.....,...]

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONII]
ti a condannepenali
i dalla paftecipazionealla selezionecoloro che sono stati condarlnati,con sentenzapenale
in Italia o nel Paesedove si svolge l'appalto, per uno o piil clci scgr-renti
motivi: (1)
ione a un'organizzazionecriminale; (2) conuzione; (3) frodc; (4) rcati terroristici o reati
alle attivitd teruoristiche;(5) riciclaggio di proventi di attivitA crinrinosc o linanziamentoal
; (6) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseriumani; (7) ogni altrr: dclitto da cui derivi
itd di contrattarecon la pubblica amministrazione.Le situaziorrililevanti pcr l'osclLtsionesono
previste dal diritto italiano, nonch6:
: negli Stati membri dell'Unione Europea,le situazioni indicate nella nornrativa interna che ha
recepito1'articolo57 delladirettiva20I4|24NE;
- nei Stati non appartenentiall'Unione Europea,le situazioniequivalentiprevisteclallanormativa
penalelocale.
L'operatore economico o un membro dei suoi organi di direzione o di vigilan:ra o chiunque abbia
nell'operatoreeconomicopoteri di rappresentanza,
di decisioneo di controllo non solto stati condannati
per uno dei motivi indicati sopra con sentenzadefinitiva pronunciatanon piit di cinque anni fa o in
seguitoalla qualesia ancoraapplicabileun periododi esclusionestabilito nella gentenza.
B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
L'operatoreeconomicoha soddisfattotutti gli obblighi relativi al pagamerrtodi inrposte"krsseo contributi
previdenziali,nel Paesedove d stabilito,in Italia e nel Paesedove si svolgeI'appaltei,
C: Motivi legati a insolvenza,conflitto di interessio illeciti professionali
1) L'operatoreeconomiconon ha violato, per quanto di sua conoscenza,obblighi in materiadi salutee
sicurezzasul lavoro, di diritto ambientale,socialee del lavoro.
2) L'operatore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni e non d sottoposto a un
procedimentoper l'accertamentodi una delle seguentisituazioni:
a) fallimento, procedura di insolvenza, liquidazione, concordato preventivo col'l i creditori,
amministrazionecontrollata o altra situazioneanaloga?
b) ha cessatole sueattivitd
3) L'operatoreeconomiconon si d resocolpevoledi gravi illeciti professionali
4) L'operatore economiconon ha sottoscrittoaccordi con altri operatori economici intesi a falsarela
concoffenza
5) L'operatoreeconomiconon d a conoscenzadi alcun conflitto di interessilegatoalla suapartecipazione
alla proceduradi appalto
6) L'operatore economico o un'impresaa lui collegata non hanno fornito consulenzaal Committente n6
hanno altrimenti partecipatoalla preparazionedella procedurad'aggiudicazione.
7) L'operatore economico non ha gid avuto esperienzadi cessazioneanticipata di un precedenteappalto
pubblico n6 gli sono giir stati imposti risarcimenti danni o altre sanzioni in relazione a un precedente
appaltopubblico
8) L'operatoreeconomicoconfermadi:
a) non essersireso gravementecolpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per
verificare I'assenzadi motivi di esclusioneo il rispetto dei criteri di selezione,
b) non avereoccultato tali informazioni,
c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un
Committente,
d) non aver tentato di influenzare indebitamenteil procedimentodecisionaledi un Committente,non aver
tentato di ottenereinformazioni confidenziali chepossonoconferirgli vantaggi indebiti nella proceduradi
appalto,non aver fornito informazioni fuorvianti che possonoavere un'influenzanotevole sulle decisioni
riguardanti la procedurad' appalto.

esclusioneprevisti dalla legislazione italiana e situazioni equivalenti previste
to del Paesedove si svolgeI'appalto
nomiconon si trova in alcunadelle seguentisituazioni:
a suo carico causedi decadenza,di sospensioneo di divieto previste dalla legislazione
a infiltr azioni della criminalitd organrzzata
soggettoalf interdizionedell'eserciziodell'attivitd o ad altra sanzioneche comportail divieto
ntrarrecon la pubblica amministrazione
scritto nel casellario informatico tenuto dall'Autoritd nazionale anticorruzione per aver presentato
dichiarazionio falsa documentazioneai fini del rilascio dell'attestazionedi qualificazione,per il
periododuranteil qualeperduraI'iscrizione;
ha violato il divieto di intestazionefiduciaria
rispettale norme sul diritto al lavoro dei disabili
se d statovittima dei reati di concussionee di estorsionecommessidalla criminalitd organizzatao da
chi intendevaagevolareI'attivitd della criminalitd organizzatae non ricorre un casodi necessitdo di
legittimadifesa,ha denunciatoi fatti all'autoritirgiudiziaria
8) si trova rispettoad un altro partecipantealla medesimaproceduradi afhdamento,in una situazionedi
controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
e) ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex
dipendenti del Committente che hanno cessatoil loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitatopoteri autoritativi o negoziali per conto del
Committentenei confronti del medesimooperatoreeconomico(panlouflage o revolving door)
PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONB
attinentealla
L'operatoreeconomicosoddisfatutti i criteri di selezionerichiestinclla deieunrentazione
selezione
FINALI

Parte V: DICHIARAZIONI

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiaranoformalmenteche le inlbrmazioni riportate nelle parti da II a
delle
IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti d/sono consapevole/consapevoli
pr:eviste
italiano
dall'ordinarnento
anchedi naturapenale,di una grave falsa dichiarazione,
conseguenze,
e dall'ordinamentolocale.
dei motivi di eselusioneprevisti nella Parte
1'assenza
Il sottoscritto/Isottoscritticon la presenteattesta./no
III ed il possessodei requisiti di cui alla ParteIV.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizzalautorrzzanoformalmente il Conrrnittcnte, di cui alla parte I, ad a
svolgere le verifiche presso le autoritd locali competenti sulla veridieitd delle dichiarazioni rese sui
requisiti.
nellalettera
eontcnute
Il sottoscritto accetta senzariserve o eccezioni le disposizjgal le gortdisioni
d
della
lettera,
che
medesima
1
della
e
nell'Allegato
d'incarico
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ALLEGARE COPIADEL DOCAMENTODI IDENTITA' DI CIASCUNruNMATARIO,
ALI"*I frICI{IARAZIONE
SE RICHIESTO DALL,ORDINAMENTO LOCALE PER CONTryTRIRE
LA
DICHIARAZIONE
GIURATA,
DOVNA' QONTENERE
DI
DICHIARAZIONE
L'EFFICACIA
L'ATTESTAZIONECHE E' STATARESAINNANZI ALLA COMPETENTEAUTOfrIru' LQCALE,

A l l c g r r l 3o
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLIT t,tllttsoN tt FtStCt Iti
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DA'I'I IIIIITSONALI
Regolumento(UE) 2016/679,art. l3
iento dei dati personalid improntato ai principi di liceitd, corrcltczzac trasparenzaa tutcla dci
delle libertd fondamentalidelle personefisiche.A tal fine, si lorniscolrolc scgucmtiinformaziotti:
titolaredel trattamentod il Ministero degli affari esterie della cooperazii)trcinlcrnazionale(MAECI)
ella Repubblica italiana, che, nel caso specifico, opera per il tlarnito Agcnzia Italiana per la
Cooperazioneallo Sviluppo, SedeRegionaledi Tirana,Rruga "Abdi 'l'optatri",'l'orre"Drin", 5 o floor

Tirana,Albania;Tel: +3554 2240881;Fax:+3554 2240884;wy41y*tlggdh*ngsrg
'Icl: r.3tl7
Sezione
Distaccata
di Sarajevo,
Cekalusa
51; 71000Sarajevo;
33 560 170;Fax +38733
667227
2. Il MAECI dispone di un responsabiledella protezionedei dati pcrsonali che, in cas<ldi quesiti o
reclami, pud esserecontattatoai seguentirecapiti (Ministero degli alfari esteli c dolla cooperazione
internazionale,
Piazzaledella Farnesina1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36,91I (centralino),e-mail:
rpd@esteri.it;pec: rpd@cert.esteri.it).
3. I dati personalichiesti sono necessariper la selezionedell'operatoreecononticoa cui sard affldatala
prestazioneoggettodell'appalto.
4. Il conferimentodei dati d un obbligo previsto dalla normativaitaliana e I'evcntualerifiuto a fornire i
dati chiesticomportal'esclusionedalla proceduradi selezioneo dall'allidanrento,
5. Il trattamento sard effettuato in modalitd manuale o informatizzata da personale appositamente
incaricato.
6. I dati sarannocomunicati agli organi di controllo interni ed estemi del MAECI. Con la firma della
presenteinformativa,I'interessatodd il suo consensoalla comunicazionedei predetti dati anche alle
competenti autoritd locali per la loro verifica e alla pubblicazione degli elementi essenzialidel
contratto stipulato nel sito intemet del committente conformemente alla normativa italiana sulla
trasparenzadei contratti pubblici.
7. I dati sono conservatiper un periodo massimodi 5 anni a decorreredal momentoin cui ha termine il
rapportocontrattualeper completamentodell'esecuzioneo per altra ragione,ivi inclusala risoluzione
per inadempimento.Questotermined sospesoin casodi awio di un procedimentogiudiziario.
8. L'interessato pud chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. In questi casi,
l'interessato dovrd presentareapposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, informando per
conoscenzail responsabiledella protezionedei dati del MAECI ai recapitiindicati al punto 2.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l'interessatopud presentareun reclamo al responsabile
della protezionedei dati del MAECL In alternativa,pud rivolgersi al Garanteper la protezionedei dati
personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail:
pec: protocollo@pec.g
earante@gpdp.it,
) o all'autoritdgiudiziaria.
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